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BREVI ISTRUZIONI PER GLI SCRUTINI  

 

PER TUTTI I DOCENTI 

Nella colonna “voti finali e scrutini” cliccare su VOTI PROPOSTI 

All’interno di questa pagina, il Docente, basandosi sulle informazioni calcolate automaticamente dal 

sistema, sarà in grado di inserire le proposte di voto per ciascun alunno per le sue materie. 

Prima di procedere all’inserimento dei dati per lo scrutinio si consiglia di cliccare sull’icona posta in alto a 

destra,  che permette di copiare le medie dei voti e le assenze nelle apposite colonne. 

Il programma riporterà le medie solo laddove i campi siano vuoti, mentre le assenze vengono sempre 

sovrascritte. 

Una volta ricopiate medie ed assenze, il docente ha sempre facoltà di intervenire manualmente laddove 

debba rettificare un qualsiasi dato. 

Non è necessario arrotondare le medie calcolate, se non si vuole procedere con personalizzazioni, perché il 

programma lo farà in automatico in fase di scrutinio. 

ATTENZIONE! È fondamentale cliccare sull’icona affinché il programma riporti le assenze orarie in 

automatico. Se la colonna delle assenze non viene valorizzata o tramite la copia oppure manualmente, in 

fase di scrutinio l’inserimento delle assenze dovrà essere fatto rigorosamente a mano. 

L’OPERAZIONE DI CARICAMENTO DEI VOTI PROPOSTI DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO LE ORE 8 DEL 

GIORNO PRECEDENTE ALLO SCRUTINIO per permettere ai coordinatori di scaricare il tabellone completo 

almeno il giorno prima. 

 

ISTRUZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE 

Nella colonna “voti finali e scrutini” cliccare su SCRUTINIO 

Al primo accesso allo scrutinio di una classe il programma chiederà se copiare i voti proposti nei definitivi. 

Se non si desidera procedere e si ritiene di aspettare si clicca su “Annulla”. In questo caso, per effettuare 

l’operazione in un secondo momento, occorrerà cliccare sull’apposita icona   

Una volta effettuata l’operazione, se si verifica la necessità di doverla ripetere (ad esempio se qualche 

docente non avesse ancora caricato i suoi voti), bisognerà prima sbloccare l’evento rivolgendosi alla 

Dirigente o in Vicepresidenza. 

QUINDI SI CONSIGLIA DI ASPETTARE DOPO LE ORE 8 DEL GIORNO PRIMA DEGLI SCRUTINI PER COPIARE NEL 

TABELLONE I VOTI IN MODO DA ESSERE SICURI CHE TUTTI I COLLEGHI DEL CDC ABBIANO PROVVEDUTO 

ALL’INSERIMENTO DELLE PROPRIE VALUTAZIONI. 

 

Nella schermata che si aprirà NON sarà possibile effettuare alcuna modifica poiché la pagina è di sola 

visualizzazione. 

Per effettuare le modifiche durante lo scrutinio, sarà necessario entrare nella scheda del singolo alunno 

tramite l’apposita icona posizionata accanto al nome di ciascuno studente. 
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ISTRUZIONI PER I SEGRETARI 

In fase di scrutinio, dopo che il coordinatore avrà aperto il tabellone con le sue credenziali, cliccando 

sull’icona “Scheda Alunno” apparirà la scheda dell’alunno nella quale sarà possibile modificare o inserire 

tutti i dati necessari al fine dello scrutinio. Ricordarsi di salvare ogni scheda alunno. 

Una volta terminate le operazioni di scrutinio si potrà proseguire provvedendo a generare il Tabellone ed il 

Verbale accedendovi dall’apposita icona  . 

Compilare i dati per il verbale (data, orario, aula ecc) e procedere poi con la scheda “Azioni” . 

 

Per il verbale selezionare Finale classi …. che è stato predisposto con i dati necessari  

 Si può anche utilizzare la sezione “gestione documenti” che permette di personalizzare il verbale (utilizzare 

il tasto duplica, dare un nome al verbale, recuperarlo evidenziandolo e, poi, cliccando su “modifica” 

completarlo secondo le proprie esigenze). 

Ricordarsi di salvare il verbale. 

Concluse le operazioni e controllato i dati del tabellone (devono essere presenti tutte le valutazioni e le 

assenze) si può procedere alla chiusura dello scrutinio e al suo blocco cliccando sull’icona  

 

Una volta effettuata la chiusura dello scrutinio si deve utilizzare la funzione per firmare digitalmente:  

ogni docente potrà entrare nel proprio registro (ricordarsi di avere con se le credenziali e possibilmente un 

dispositivo personale per l’accesso), nell’apposita funzione “scrutini” per apporre la propria firma. 

 

Effettuare la stampa in pdf del tabellone firmato e del verbale e inserirlo nell’apposito raccoglitore in 

segreteria didattica.  

 

SI ricorda a coordinatori e segretari di salvare il verbale e il tabellone su un proprio supporto personale da 

rendere disponibile alla segreteria qualora richiesto. 

 

 


